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COMUNICATO STAMPA 

 

Corso per l’utilizzo dei sistemi informatici per persone over 65 

 

A seguito delle richieste della Consulta Anziani del Comune di Iglesias, l’Assessorato alle Politiche 

Sociali e l’Assessorato all’Informatizzazione, hanno deciso di organizzare un corso per l’utilizzo dei 

sistemi e degli strumenti informatici dedicato alle persone di età superiore ai 65 anni. 

 

“L’obiettivo – spiega l’Assessore all’Informatizzazione Francesco Melis – è quello di dar vita ad un 

progetto unico nel territorio, per venire incontro alle esigenze delle persone over 65, una necessità 

ancora più rilevante considerati gli ultimi anni, caratterizzati dall’emergenza sanitaria e dalla necessità 

di dover gestire in maniera autonoma e da remoto l’accesso ad alcuni importanti servizi”. 

 

Nel corso, che si svolgerà a partire dal prossimo mese di aprile, presso la sede delle ACLI in Via 

Crocifisso, i partecipanti, coordinati da tecnici qualificati, potranno apprendere la gestione della posta 

elettronica, l’utilizzo delle principali applicazioni, ed in particolar modo di quelle utilizzate dalle 

Pubbliche Amministrazioni e la registrazione tramite SPID, strumento diventato indispensabile per 

l’erogazione dei servizi previdenziali. 

 

Le persone interessate a partecipare al corso, dovranno inviare una mail all’indirizzo: 

consulta.anziani.iglesias@email.it 

con indicati nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico. 

Sulla base delle adesioni verranno costituite le classi. 
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L’iniziativa – sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa – rientra nella promozione 

dell’invecchiamento attivo, e permetterà di superare il divario digitale che esiste quando si parla di 

utilizzo degli strumenti informatici, una piaga sociale che occorre superare in sinergia con il mondo 

del terzo settore e con la società civile”. 
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